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Cari lettori di Oltre, 

apro questo nuovo numero estivo del nostro periodico 

ringraziandovi per il sostegno che continuate a dimo-

strarci, anche solo sfogliando le nostre pagine. Come 

abbiamo detto anche in passato varie volte, la voce delle 

persone con disabilità arriva all’esterno grazie a questo 

giornale e a questi articoli, scritti proprio da chi frequen-

ta e vive la Comunità, a vario titolo. La Piergiorgio, in-

fatti, comprende tutti coloro che, in qualsiasi modo, con-

tribuiscono a rendere possibile il nostro lavoro e viva la 

nostra mission. In questo spazio a mia disposizione vo-

glio però anche ricordare due persone che hanno dato 

molto alla nostra Comunità e che sono mancate negli 

ultimi mesi. Sono Annibale Di Gaspero e Igino Scolari: il 

primo ha frequentato per tantissimi anni il Centro Diur-

no, il secondo era il padre del nostro socio Maurizio. Ad 

entrambi, a nome della Comunità intera, va il mio ricor-

do e un saluto affettuoso, e soprattutto un pensiero di 

vicinanza alle famiglie. 

 Siamo sicuri che entrambi continueranno a guardarci 

e ad aiutarci nell’affrontare le difficili sfide che ci atten-

dono nel futuro. Loro come tutte le persone che in questi 

anni ci hanno lasciato ma che serbiamo sempre nei no-

stri cuori. 

 

E sulla scia delle emozioni, auguro a tutti buona lettura. 

 
Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
 
 il numero che vi accingete a sfogliare racchiude in sé, 
come sempre, molte anime, tante quante sono le firme 
che compongono questo giornale. Sono pagine in cui tro-
vano spazio due progetti in cui la Comunità Piergiorgio 
ha profuso moltissimo impegno ed enorme dedizione. Il 
primo riguarda il progetto I.D.A (inclusione disabili an-
ziani), finanziato dalla Fondazione Friuli all’interno del 
bando Welfare 2018, che mira a riconoscere alla Comuni-
tà Piergiorgio un ruolo attivo 
sul territorio e un’apertura 
dei suoi servizi al quartiere. A 
pagina 18 potete approfondire 
l’argomento. Mentre la sede 
di Caneva ha studiato, pro-
gettato ed infine messo in 
atto un nuovo progetto legato 
all’accessibilità in montagna 
che punta a rendere le perso-
ne con disabilità le vere pro-
tagoniste di una piccola guida 
sul territorio carnico. 
 Troverete inoltre informa-
zioni sulla giornata “Ausili a 
portata di mano” e sui nostri 
consueti viaggi accessibili, sul 
settore della Formazione co-
me sull’inaugurazione del 
nuovo parco inclusivo “Ardito 
Desio”, per il quale la Comu-
nità ha dato un significativo 
contributo in termini di pro-
gettazione. 
 Ma il tema forse più caldo 
che ci tocca da vicino è il ter-

remoto a livello politico che coinvolgerà tutti noi, compre-
sa ovviamente la Comunità Piergiorgio. Saprà il nuovo 
assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabi-
lità, Riccardo Riccardi, rispondere alle istanze che si le-
vano già da più parti? La Comunità Piergiorgio ha cerca-
to il dialogo con il predecessore di Riccardi, l’assessore 
Sandra Telesca, ricevendo molte promesse ma pochi fatti 
concreti. Molte telefonate e mail senza alcuna risposta e 
richieste d’incontro cadute nel vuoto. La Comunità, or-
mai da più di tre anni, ha avviato un processo, di concer-

to con l’azienda sanitaria, che 
porterà il settore residenziale 
a diventare interamente socio 
assistenziale sulla base di 
analisi e studi che ne decreta-
no la congruità senza che 
questo ovviamente alteri la 
vita di chi trova, nella Pier-
giorgio, un punto focale 
d’appoggio. 
 Il dialogo con il Direttore 
del servizio integrazione socio
-sanitaria, il dott. Ranieri 
Zuttion, è sempre stato molto 
cordiale e proficuo ma, noti-
zia di questi giorni, potrebbe 
e s s e r c i  u n  c a m b i o 
all’orizzonte. L’auspicio è che, 
come promesso più volte, si 
possa arrivare finalmente 
alla conclusione di questo iter 
entro l’anno, al fine soprat-
tutto di poter gestire al me-
glio l’organizzazione della 
struttura. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile lettore/lettrice, 

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI (GDPR 679/2016). Desideriamo quindi informarti che ai fini dell’invio di “OLTRE” deteniamo i tuoi recapiti 

nel rispetto di misure idonee di protezione dei dati a tutela della tua riservatezza. 
In nessun caso le informazioni che ti riguardano saranno cedute a terzi. 

“Oltre” viene inviato gratuitamente e vorremmo essere certi del tuo desiderio di continuare a riceverlo. 
Qualora non fossi più interessato al suo recapito puoi comunicarlo all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S. 
P.zza Libia 1 – 33100 Udine Tel 0432/403431; Fax 0432/541676; Mail: ufficioh@piergiorgio.org; oltre@piergiorgio.org. 
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di Bianca Almacolle 
 
 

L'arte di perdere 
 

"L'arte di perdere non è difficile da imparare/ così tante 
cose sembravano pervase dall'intenzione/ di essere per-
dute, che la loro perdita non è un disastro". 
 
 È proprio l'arte di perdere, o di accettare di perdere, 
descritta nei versi di Elizabeth Bishop, che si impone di 
necessità ad Alice Moore, linguista e professoressa affer-
mata, moglie e madre di tre figli, quando poco dopo il suo 
cinquantesimo compleanno le viene diagnosticata una 
forma precoce del morbo di Alzheimer. La diagnosi si 
abbatte sulle certezze di una vita ricca di soddisfazioni e 
affetti, e l'atroce consapevolezza del progredire della ma-
lattia si impone improro-
gabile. 
 
 Da quel momento Still 
Alice, il film realizzato 
nel 2014 da Richard Gla-
tzer e Wash Westmore-
land, racconta la convi-
venza con la malattia 
adottando il punto di vi-
sta della stessa protago-
nista: l'angoscia, la paura 
del futuro, il rapporto con 
la consapevolezza di sè. 
Le inquadrature fuori 
fuoco trasmettono il sen-
so di smarrimento e con-
fusione che purtroppo 
rappresenta uno dei pri-
mi sintomi di questa con-
dizione. 
 
 Il film, che costituisce 
l'adattamento cinemato-
grafico del romanzo Per-
dersi della neuroscienzia-
ta Lisa Genova, racconta 
con delicatezza le diverse 
fasi della malattia: il rap-
porto con sè ed il mondo 
esterno che diventa sem-
pre più difficile, come una 
telefonata interrotta sem-
pre più spesso da interfe-
renze, fino a che comuni-
care diventa impossibile. 
O quasi: non nelle forme 

a cui Alice e i suoi familiari erano da sempre abituati, 
ma in modo diverso, simile alla forma unilaterale di dia-
logo che si sperimenta con i bambini più piccoli. 
Stabilire un contatto è ancora, forse, possibile, non più 
attraverso la logica e la sintassi delle parole, ma attra-
verso i gesti: una carezza, una voce che parla affettuosa, 
sembrano capaci di penetrare la nebbia della malattia e 
raggiungere, attutiti, Alice. 
 
 Il film ricostruisce infatti anche le dinamiche familia-
ri che inevitabilmente si innescano al sopraggiungere 
della malattia: è proprio la perseveranza nel proprio af-
fetto da parte di suo marito e dei suoi figli che consente 
allo spettatore di avvertire sino alle ultime immagini la 
profonda umanità e dignità della protagonista. Alice con-
tinua infatti ad essere ancora Alice, soprattutto nei ricor-
di che conservano, per lei, i suoi familiari. 

L'interpretazione della 
protagonista è valsa l'O-
scar a Julianne Moore, 
che riesce a trasmettere 
con intensità l'alternarsi 
di momenti di lucidità a 
quelli di vuoto tipici della 
malattia. 
 
 L'Alzheimer è una ma-
lattia che spaventa e 
scuote la nostra sensibili-
tà, spingendoci ad inter-
rogarci sulla nostra iden-
tità. È la stessa Alice, a 
suggerire, in un momento 
di riflessione sulla pro-
pria malattia, quella che 
forse è l'unica strada per 
affrontarla: vivere il mo-
mento, celebrare la vita 
che emerge incontenibile 
negli attimi di lucidità. Il 
film propone infine un'in-
teressante riflessione sul 
tema, delicatissimo, del 
fine vita e dell'autodeter-
minazione. Una volta 
scorsi i titoli di coda, ciò 
che rimane, oltre ad 
un'intensa emozione, è 
un senso di gratitudine e 
fiducia nei confronti degli 
affetti, familiari e non, da 
cui ciascuno di noi è cir-
condato. 
 

CINEMA E DIVERSITÀ  

STILL ALICE 
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COME NASCE L'IDEA DEL POLO DI C.A.A. 

OR.S.A. e la Comunicazione Aumentativa Alternativa 

di Ferruccio Pin 
 
 Sono (Ferruccio Pin) il padre di un bambino (Federico) 
di 8 anni affetto dalla Sindrome di Angelman (S.A.), una 
malattia genetica rara che tra le sue caratteristiche prin-
cipali ha ritardi neurologici e gravi disabilità comunicati-
ve (assenza linguaggio verbale). 
 Nel gennaio del 2012 il bambino (Federico) aveva qua-
si due anni quando gli è stata diagnosticata la S.A. e da 
quel momento mia moglie ed io ci siamo rimboccati le 
maniche per far tutto quello in nostro potere per dargli 
una vita dignitosa e felice. 
 Nell'ottobre 2012 partecipai al mio primo convegno 
nazionale dell'Organizzazione Sindrome di Angelman 
Onlus (OR.S.A.), composta da genitori volontari che pro-
muovono la conoscenza della S.A. per renderla meno sco-
nosciuta e trattano tutti gli argomenti che ruotano attor-
no alla vita di una famiglia in cui sia presente una perso-
na affetta dalla S.A. 
 Fu qui che per la prima volta in vita mia sentii parla-
re di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) 
che è un insieme di metodi e strategie che permettono di 
potenziare le capacità comunicative. Capii subito che era 
la strada maestra per cercare di far comunicare mio fi-
glio e noi con lui. Scoprii l'esistenza del Centro Benedetta 
d'Intino Onlus, che offre servizi a livello nazionale di alta 
specializzazione nel campo della C.A.A. rivolti al bambi-
no e alla famiglia per migliorare la qualità di vita. Sco-
prii altre realtà locali, come ad esempio Modi di Dire On-
lus nate sempre per dare delle risposte e un aiuto concre-
to alle famiglie compensando le lacune della Sanità Pub-
blica. 

 Da subito diventai 
referente dell'OR.S.A. 
per il Friuli e dall'otto-
bre 2015 entrai nel Di-
rett ivo  nazionale 
dell'OR.S.A. 
 Localmente nostro 
figlio (Federico) è se-
guito dall'equipe multi-
disciplinare della Neu-
ropsichiatria Infantile 
di Latisana. Nell'estate 
del 2015 la logopedista 
richiese una consulen-

za alla dott.ssa Porcella dell'Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio per un futuro ausilio tecnologico per la C.A.A. 
 Quell'occasione mi permise di conoscere la bella realtà 
dell'Ufficio H e la professionalità della dott.ssa Porcella, 
che non persi occasione di invitare alla giornata informa-
tiva sulla S.A. che organizzai nel dicembre del 2015 in 
collaborazione al Comitato Udinese Staffette Telethon 
presso il Palazzo D'Aronco in sala Ajace a Udine. 

 Più trascorreva il tempo e più noi famigliari, il mondo 
sanitario e quello scolastico ci rendevamo conto del cre-
scere della frustrazione del bambino (Federico) per il fat-
to di non essere capito. Questa grande necessità di farsi 
capire, perché la comunicazione è un'esigenza fondamen-
tale, spinse mia moglie ed io a cercare tutti i canali possi-
bili per sviluppare la C.A.A. in tutti i campi della vita di 
nostro figlio. 
 Nell'estate del 2016 decisi di chiedere alla dott.ssa 
Porcella se conosceva in regione qualche persona, asso-
ciazione o realtà che cercasse di promuovere la C.A.A. a 
360° con percorsi mirati per ogni singola persona. Lei mi 
propose una collaborazione tra la Comunità Piergiorgio, 
che sarebbe stata la promotrice, ed OR.S.A. per la realiz-
zazione di un progetto per un Polo di C.A.A. in regione. 
 La Comunità Piergiorgio avrebbe messo a disposizio-
ne luoghi, materiali e personale mentre OR.S.A. avrebbe 
sponsorizzato il corso di formazione sulla C.A.A. presso il 
Centro Benedetta d'Intino. 
 Una volta ricevuti i relativi consensi dai due Direttivi 
abbiamo proceduto alla realizzazione di un progetto det-
tagliato del Polo di C.A.A. che nel novembre del 2016 
presentammo all'assessore regionale della sanità Telesca 
la quale ci mise in contatto con dei funzionari regionali 
per trattare il tema. 
 Le elezioni politiche hanno sospeso questo percorso 
che auspichiamo possa riprendere quanto prima giun-
gendo a dotare la nostra Regione di un polo dedicato alla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa. 
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CURIOSABILE... 

SENSEWEAR 
 

Si tratta di una collezione di capi che 
affinano le percezioni portando benefi-
c io  a  chi  sof fre  di  disturbi 
dell’elaborazione sensoriale, come i pa-
zienti con autismo o sindrome di Asper-
ger. Alcuni abiti per esempio calmano i 
sensi: in caso di una crisi di panico oc-
corre, infatti, rasserenare il paziente 
con attività antistress. Gesti, o anche 
accessori come collane di gomma o 
sciarpe aromatiche che stimolano la 
memoria olfattiva riportando ricordi 
piacevoli. Il progetto arriva da WI-
TSENSE, una start up costituita 
nell’agosto 2017 dai designer Emanue-
la Corti e Ivan Parati assieme ad Ales-
sia Moltani di ComfTech, società spe-
cializzata in tessuti sensorizzati e in 
sistemi di monitoraggio indossabili non 
invasivi; è stato selezionato anche per 
“Il coraggio di innovare” – Digital A-
ward organizzati dalla Regione Lom-
bardia. [da Corriere.it] 
 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

OPEN RAMPETTE 
 
È un progetto pilota per migliorare l’accessibilità a esercizi commerciali, spazi ed edifici pubblici dotati di rampe o sci-
voli, realizzato da WE MAKE | Makerspace Fablab di Costantino Bongiorno: grazie a una app per smartphone sarà 
possibile geolocalizzare gli esercizi che aderiranno a Open Rampette, riconoscibili perché avranno un campanello con-
trassegnato con uno sticker, attivabile sempre con lo smartphone, per richiedere assistenza per entrare. I primi test 
sono stati eseguiti a luglio presso negozi nella zona Isola di Milano. [da: www.corriere.it] 
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CURIOSABILE... 

MANO BIONICA 
 

Una donna è la prima italiana alla quale è stata impiantata 
la mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, re-
alizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Supe-
riore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L'intervento è 
stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Ro-
ma dal gruppo del neurologo Paolo Maria Rossini. I risultati 
della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una 
rivista scientifica internazionale. Nell'esperimento, durato 
sei mesi, la mano bionica è stata impiantata in Almerina 
Mascarello, che vive in Veneto e che aveva perso la mano 
sinistra in un incidente. "La mano è una versione migliorata 
di quella impiantata su un uomo danese nel 2014", ha detto 
Micera all'ANSA. La donna è anche la prima a poter uscire 
con la mano hi-tech perché, rispetto al 2014 ora l'elettronica, 
realizzata insieme all'Università di Cagliari, è racchiusa in uno zainetto. Questo, ha spiegato Micera, "racchiude il si-
stema che registra i movimenti dei muscoli e li traduce in segnali elettrici, poi trasformati in comandi per la mano; un 
altro sistema trasforma l'informazione registrata dai sensori della mano in segnali da inviare ai nervi e quindi in in-
formazioni sensoriali". Gli elettrodi impiantati nei muscoli sono stati realizzati dall'università tedesca di Friburgo.[da 
www.ansa.it] 

CUBO DI RUBIK IN LINGUAGGIO BRAILLE 
 
Il cubo di Rubik o "cubo magico", come venne soprannominato negli anni della 
sua comparsa nel panorama mondiale dei giocattoli, è stato ed è il gioco d'abili-
tà più famoso al mondo, l'unico che si è aggiudicato nel 1980 il premio per i gio-
chi solitari.  
Ideato nel 1978 dal professore ungherese Erno Rubik e costruito dalla Tois 
Company, ha avuto nel tempo diverse rivisitazioni bizzarre, ma alcune invece 
importanti e interessanti come quelle create dallo studio Yanko design per le 
persone non vedenti. 
La prima versione si deve all'opera del designer Zhiliang Chen che vinse nel 
2006 il premio all'iF Design Awards. Il cubo composto da 6 facce di materiali 

con superfici differenti, legno, plastica, 
tessuto, metallo, pietra, gomma, sfrutta 
il senso tattile della trama per essere 
individuati senza l'ausilio della vista. 
Ora il Designer Konstantin Datz ne ha 
studiata una nuova versione più com-
plessa della precedente da risolvere. Le 
facce del cubo completamente bianche 
non sono più ricoperte dai tasselli di dif-
ferenti materiali ma dai simboli tattili 
impiegati nel sistema di scrittura-lettura 
"Braille", che riportano su ogni faccia il 
nome del colore corrispondente. [da 
www.frau1808.it] 
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MUSICA SENZA UN SENSO 

L’UFFICIO H TRA AUSILI E MUSICA 

di Mauro Costantini 
 
 Sabato 10 febbraio 2018, con il patrocinio della con-
sulta regionale per i disabili, a Monfalcone, in collabora-
zione con l'istituto di musica Antonio Vivaldi e presso la 
sede del medesimo, si è conclusa la seconda edizione del-
la manifestazione "Musica senza un senso". 
 All'evento è stata attribuita la forma del convegno nel 
quale, relatori provenienti da tutta Italia, hanno affron-
tato tematiche relative ai rapporti fra la disabilità neuro 
sensoriale - in particolare la disabilità visiva e uditiva - 
con la realtà della musica. 
 La giornata ha sancito la conclusione di un itinerario 
artistico e promozionale che aveva avuto inizio il 29 no-
vembre 2017 con una performance musicale tenutasi nel-
la città di Trieste. 
 All'interno di questo progetto sono stati coinvolti mu-
sicisti e attori, disabili e non, provenienti da tutto il ter-
ritorio italiano; essi hanno proposto performance musica-
li e teatrali ad ampio spettro scegliendo di muoversi 
all'interno di piccoli organici - duo o trio - o di grandi for-
mazioni - orchestre o gruppi di attori. 
 La direzione artistica del ciclo di spettacoli che hanno 
toccato varie zone dell'area isontina, giuliana e d'oltre 
confine, è stata affidata al maestro Severino Zanerini, il 
quale ha curato anche la direzione dell'organico strumen-
tale in occasione di un concerto di Mozart per pianoforte 
e orchestra, offerto dal pianista non vedente Gianluca 
Casalino. 
 Nel corso del convegno, al quale l'Ufficio H ha contri-
buito in modo significativo e determinante, attraverso 
racconti e testimonianze di artisti disabili e la condivisio-
ne di esperienze e ricerche in ambito didattico e sociolo-
gico è emersa il fondamentale ruolo della musica, quale 

disciplina inclusiva in virtù dell'universalità del suo lin-
guaggio. 
 Alle relazioni, ha fatto seguito una performance della 
cantante Flavia Quas, da me accompagnata al pianofor-
te; assieme, abbiamo proposto un breve repertorio di mu-
sica italiana tradotto nella lingua dei segni italiana - LIS 
- da una straordinaria professionista ed esperta che ha 
interpretato e tradotto per il pubblico in forma visiva i 
contenuti musicali e testuali da noi proposti. 
 La giornata si è conclusa con un piccolo concerto tenu-
to da un gruppo di studenti del liceo musicale Michelan-
gelo Buonarroti di Monfalcone, i quali, per l'occasione, 
hanno proposto al pubblico una serie di canzoni celebri 
scritte da artisti non vedenti di caratura internazionale 
quali, ad esempio, Ray Charles e Stevie Wonder. 
 Volendo stilare un bilancio generale, possiamo dire 
che alla realizzazione delle due edizioni di questo mo-

mento di riflessione, hanno contribuito molte 
istituzioni di grande prestigio, rappresentate 
da esponenti che, a loro volta, si sono distinti 
per il loro grande valore umano e professiona-
le. 
 Per citarne alcune, ricordiamo la partecipa-
zione della “Lega del filo d'oro” di Osimo, 
dell'“Istituto per ciechi Rittmeyer” di Trieste, 
dell'“Associazione disabili visivi di Roma” e 
dell’”Ente Nazionale Sordomuti”. 
 Alta la qualità degli interventi, utili e ric-
che di molti spunti le riflessioni emerse, eleva-
ti i contenuti artistici espressi; un evento privo 
di retorica e carico di sfumature che solamente 
la profondità e l'autenticità del pensiero uma-
no, amplificate dall'esperienza artistica, sono 
in grado di disegnare sullo sfondo delle anime 
che - di fronte alla bellezza - sanno fermarsi, 
porsi in ascolto... rimanere in silenzio! 
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LILYPOND: UN SOFTWARE TRA MUSICA E DISABILITÀ 

QUANDO LA MUSICA È BELLA PER GLI OCCHI 

di Mauro Costantini 
 
 All'interno delle attività che l'area formativa afferente 
all'Ufficio H della Comunità Piergiorgio di Udine pro-
muove, nel periodo che si colloca fra la fine di marzo e gli 
inizi di aprile 2018, in collaborazione con A.N.Fa.Mi.V., 
ho avuto il privilegio di curare un percorso didattico ri-
volto a operatori vedenti con competenze in ambito infor-
matico e musicale, impegnati nel mondo no profit dell'as-
sociazionismo locale. 
 In prima battuta, desidero ringraziare i partecipanti 
per l'interesse manifestato nei confronti dell'iniziativa 
poiché, in rapporto ai temi sviluppati e all'interesse che 
essi, in linea generale, suscitano, definirla un'operazione 
di nicchia significherebbe sovradimensionarne la reale 
portata. 
 L'offerta formativa, infatti, ha avuto quale argomento 
di lavoro lo studio teorico-pratico dedicato agli strumenti 
tecnologici attualmente più utilizzati e diffusi, finalizzati 
alla produzione e alla codifica della musica mediante il 
codice Braille. 
 Nell'ambito di queste attività - nonostante il poco 
tempo a nostra disposizione -, ci siamo ritagliati uno spa-
zio nel quale - fra gli altri sussidi da noi trattati - abbia-
mo analizzato LilyPond, un software open source desti-
nato all'editing della musica. 
 A scanso di equivoci, va subito chiarito che questo 
software non ha nessun rapporto specifico con le produ-
zioni musicali elaborate per i non vedenti; anzi, si tratta, 
al contrario, di un elaboratore grafico che produce - come 
dichiarato sulle pagine web ufficiali della community - 
"musica bella per gli occhi". 
 Da musicista non vedente quale io sono, mi occupo 
professionalmente di musica da molti anni oramai; ri-
scontro però, mio malgrado, come, nei dibattiti che af-
frontano il rapporto fra questa disciplina e la cecità, il 
non vedente venga considerato sempre ed esclusivamen-
te quale fruitore di musica e quasi mai come un potenzia-
le produttore di essa, soprattutto se, nella discussione, 
della musica si ragiona in ordine agli aspetti che fanno 
capo alla rappresentazione grafica ed estetica. 
 Per quanto mi riguarda, lavoro con LilyPond da circa 
dieci anni; ho prodotto e continuo a realizzare spartiti 

semplici e partiture complesse che, sistematicamente, 
condivido con i miei collaboratori vedenti, i quali ne ap-
prezzano la qualità dei risultati, la chiarezza e l'ordine. 
LilyPond è uno strumento che sfrutta un potente lin-
guaggio di mark up, il quale - a mio parere - restituisce 
anche a chi non vede l'opportunità di riappropriarsi di un 
approccio con il mondo dei computer - oramai caduto in 
disuso - che si basa sulla manipolazione dei dati median-
te l'input di tipo testuale. 
 Un vastissimo range di istruzioni, scritte e, successi-
vamente, inviate ad un interprete, dà infatti la possibili-
tà anche a chi non vede di gestire le informazioni, sapen-
do esattamente e in ogni momento come sarà organizzata 
la propria musica, demandando al compilatore la realiz-
zazione del disegno dei sistemi grafici. 
 Sull'onda entusiastica di queste riflessioni condivise 
con i miei allievi - entusiasti e un po' visionari a loro vol-
ta -, ho deciso di pubblicare gli appunti del lavoro con 
essi svolto, pur sapendo che, in questo ambito, in rete i 
riferimenti non mancano di certo. 
 La motivazione di ciò risiede nella speranza e nel de-
siderio che mi guidano: la speranza di rendermi utile e il 
desiderio di offrire anche a qualcun altro la possibilità di 
realizzare "musica bella per gli occhi", anche ad occhi 
chiusi. 
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di Nicola Mantineo 
 
 «Udine è la prima città in Friuli Venezia Giulia ad 
avere un parco veramente inclusivo: è stata una sfida fin 
dal momento in cui il Comune di Udine ci ha chiamato». 
La nostra Daniela Facchinetti, terapista occupazionale 
che lavora in Ufficio H, spiega come la Comunità Pier-
giorgio è stata coinvolta in questo splendido progetto. 
 La nuova area giochi “inclusiva” all’interno del parco 
“Ardito Desio”, nel quartiere dei Rizzi, è diventata realtà 

mercoledì 23 maggio, quando si è svolta l’inaugurazione 
da parte del nuovo sindaco Pietro Fontanini, alla presen-
za dei consiglieri Elisa Battaglia e Alessandro Venanzi. 
 La struttura, voluta dalla precedente Amministrazio-
ne Comunale, è l’unica in città completamente accessibi-
le a tutti, compresi quindi bambini con disabilità fisiche 
o cognitive. La pavimentazione dell’area è stata comple-
tamente realizzata in gomma colata, con colori diversi, 
ed è direttamente accessibile dalla zona del parco già 
pavimentata con betonelle. 

UN PARCO PER TUTTI:  
A Udine l’Ardito Desio si fa inclusivo 
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 È quindi raggiungibile senza dover attraversare il 
prato o altri tratti disagevoli. Sono presenti una giostri-
na e una casetta fruibili anche da bambini in carrozzina, 
altalene adattate anche per bimbi con problemi motori e 
pannelli ludici per chi ha una disabilità sensoriale. 
L’intero progetto è costato 125mila euro di cui 65mila per 
la fornitura delle attrezzature da gioco e da arredo e 
60mila per i lavori di realizzazione e sistemazione. Alla 
concretizzazione dell’area, come detto, ha contribuito an-
che la Comunità Piergiorgio Onlus, presente nella fase di 
progettazione soprattutto per quel che riguarda i giochi, 
grazie al prezioso lavoro della consulente Daniela Facchi-
netti. «Riuscire a mettere assieme - prosegue la stessa 
Daniela - attrezzature che potessero permettere a qualsi-
asi bambino di giocare assieme, senza esclusioni o emar-
ginazioni, senza la necessità di evidenziare che un gioco 

fosse adatto solo ad alcuni bambini, è stato il vero motore 
che ci ha fatto intraprendere questa sfida. 
 Mi ha aiutato il lavoro che avevo svolto come correla-
tore in una tesi di laurea in terapia occupazionale pro-
prio su questo argomento. Vedere quindi realizzato 
quanto immaginato durante il lavoro sulla tesi è stato il 
coronamento del lavoro stesso». 
 All’inaugurazione era presente anche il Presidente, 
Sandro Dal Molin, che ha spiegato: «Siamo orgogliosi di 
aver contribuito alla progettazione di quest’area giochi. È 
un vero progetto di inclusione sociale e di riqualificazione 
dell’area, che rende la nostra bella città ancor più inclu-
siva, visto che i bambini possono giocare tutti assieme. 
C’è ancora molto da fare ma mi sembra che la direzione 
sia quella giusta». 
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OPEN DAY DELL’UFFICIO H 

UNA MATTINA TRA AUSILI E MUSICA 

di Enrico  Pin 
 
 Il 9 aprile si è tenuto il primo Open day dell’Ufficio H. 
Una giornata intitolata “Ausili a portata di mano” che è 
stata un’occasione per conoscere il servizio di consulenza 
e informazione sugli ausilii svolto dall’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio Onlus di Udine.  
 Durante la mattinata è stato possibile visitare la mo-
stra dei lavori di carattere didattico realizzati per ragaz-
zi e bambini non vedenti e partecipare al laboratorio de-
dicato. 
 I partecipanti hanno potuto, inoltre, sperimentare le 
innovazioni tecnologiche più avanzate a sostegno 
dell’autonomia per le persone con disabilità come i pun-
tatori oculari e provare percorsi di accessibilità urbana. 
Ai laboratori è stato affiancato uno spazio dedicato alla 
proiezione di video sulla storia della Comunità a cui è 
stata abbinata un mostra fotografica che ripercorreva i 
cambiamenti del quartiere di san Domenico e quelli della 
Comunità. 
 La conclusione della giornata è stata affidata ad un 
momento musicale che ha visto la Bus Horn Band (Piero 
Cozzi – sassofoni, Mauro Costantini – organo Hammond; 
Federico Luciani – percussioni; Luca Colussi – batteria) 
proporre, in attesa della imminente pubblicazione del 
lavoro registrato nel mese di marzo 2017, un’anteprima 
dei brani di prossima uscita. 
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di Arrigo De Biasio 
 
 Il primo documento in cui compare il nome della città 
di Udine risale all’anno 983 dopo Cristo: è così che nel 
1983 si celebrò il millenario della città. L’allora sindaco 
Candolini fece organizzare per i cittadini una cena 
all’aperto in via Mercatovecchio a cui partecipai con i 
miei genitori e i due miei fratelli; nel nostro tavolino 
c’era anche una coppia di anziani. 
 Esattamente dieci anni dopo ebbi un grave trauma 
alla schiena a Lignano Sabbiadoro che mi costrinse a 
stare sulla sedia a rotelle, con cui convivo ormai da ben 
venticinque anni e, purtroppo, uno dei principali ostacoli 
con cui da allora devo quotidianamente misurarmi è 
quello delle barriere architettoniche. 
 Vivo a Udine e devo ammettere che vent’anni fa 
c’erano moltissimi più gradini nei marciapiedi della mia 
città rispetto ad oggi. 
 Quando sono stato dimesso dall’ospedale Gervasutta, 
dopo cinque mesi di degenza post-operatoria e riabilitati-
va, aveva iniziato a venire da me una mia zia che spesso 
mi portava fuori a fare un giro per Udine spingendo la 
carrozzina.  
 Questo mi fu utilissimo perché, poco a poco, ho impa-
rato dove fossero i gradini nei marciapiedi e dove invece 
potevo muovermi senza problemi. Ho quindi cominciato 
ad orientarmi per poter uscire in un futuro anche da so-
lo. 
 Abbiamo anche dovuto far costruire nel mio condomi-
nio uno scivolo che mi consentisse di accedere al marcia-
piede di via Caterina Percoto evitando i due gradini del 
cancello. 
 A mio parere molto è stato fatto circa l’abbattimento 
delle barriere architettoniche a Udine. Qualche esempio 
su quali itinerari facevo quando uscivo?  
 Alcune volte andavo da solo da casa mia, che è vicina 
alla stazione ferroviaria, fino all’ospedale civile, che è 
all’altro capo della città, sia per prendere un caffè al bar 
del padiglione d’ingresso che per trovare amici che talvol-
ta erano lì ricoverati. 
 Passavo davanti all’istituto “G.Ceconi” e, attraversan-
do via Crispi, proseguivo davanti al Tribunale, continua-
vo per piazza XX Settembre e successivamente per piaz-
za San Giacomo, prendevo poi via Mercatovecchio che 
attraversavo in fondo, dove c’è uno scivolo, percorrevo il 
lato destro di via Gemona seguendo il senso della direzio-
ne di marcia, attraversavo piazzale Osoppo e, imboccan-
do viale Volontari, giungevo così in Chiavris. 
 A quel punto svoltavo in via Forni di Sotto e qui, man-
cando uno scivolo alla fine del marciapiede, a un certo 
punto ero costretto ad attraversare utilizzando la discesa 
per le automobili Infine, prendevo la salita che porta 
all’ospedale che è fruibile anche da chi spinge da solo la 
propria carrozzina perché non troppo ripida. 

 Devo aggiungere che da qualche anno il padiglione 
d’ingresso si è dotato di porte che si aprono da sole 
all’avvicinarsi del pedone, così non c’è nemmeno la diffi-
coltà di aprirle. 
 Altre volte, purché non piovesse, andavo da casa mia 
fino all’ospedale Gervasutta, che è all’opposto del Civile, 
a sud rispetto alla città. Lo raggiungevo facendo il sotto-
passaggio di via Marsala e avanzando lungo la stessa via 
fino alla chiesa del Cristo per poi svoltare a destra e arri-
vare all’Istituto, ove si sono tenute per qualche anno le 
assemblee dell’Associazione tetra-paraplegici del Friuli 
Venezia Giulia, alle quali partecipavo essendo socio. 
 Oppure, altro itinerario: sono più volte andato di sa-
bato pomeriggio in via Petrarca, che è una parallela di 
viale Trieste, a prendere la zia Anna Maria, sorella mag-
giore della zia Alice, per portarla a bere un caffè in via 
Aquileia, che dovevo attraversare - si badi, in carrozzina 
-, come pure un po’ più in là, viale Ungheria. 
Sì, ho la fortuna di abitare in centro, così girare per la 
città non è un problema. 
 Semmai, suggerisco che i netturbini scopino bene i 
marciapiedi nel caso vi fossero dei piccoli vetri, come può 
succedere anche dopo un leggero tamponamento tra au-
tomobili, perché i vetrini possono bucare le gomme delle 
carrozzine. 
 Ebbene, cari lettori, spero che il mio articolo vi sia 
piaciuto e vi dò appuntamento al prossimo numero di 
Oltre.  

Il mio percorso in città 

Rappresentazione veneziana di Udine, nel 1665. 
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di Davide Pillitu 
 
 Il Museo Archeologico di Udine, parte dei Civici Mu-
sei del capoluogo friulano, nacque nel 1827 grazie alla 
donazione di una collezione numismatica. Il museo ven-
ne inaugurato ufficialmente nel 1866. Dal 1906 la sua 
sede è il castello di Udine, monumentale edificio rinasci-
mentale, residenza patriarcale e quartier generale del 
luogotenente veneto, dopo la conquista del Friuli da par-
te della Repubblica di Venezia. 
 Le sale del Museo Archeologico occupano il pian terre-
no dell'ala orientale del Castello e ospitano numerosi re-
perti, in gran parte frutto del collezionismo di nobili, eru-
diti e religiosi friulani tra il XIX e gli inizi del XX secolo, 
ma anche risultato di scavi e ricerche sul campo, in un 
continuum spazio temporale che va dall'età protostorica 
a quella altomedievale. Le sale si offrono all'esperienza 
dei visitatori attraverso il patrimonio in esse conservato 
e composto di manufatti protostorici, vasi magno greci, 
balsamari, lucerne, oggetti preziosi d'ambra e d'oro, urne 
cinerarie, sculture, armi, epigrafi e lapidi. 
 A partire dal 2014 il Museo si è fatto promotore di un 
percorso che ha come fulcro e obiettivo il tema 
dell’accessibilità e dell'inclusività della sede espositiva e 
dell'allestimento, in una visione di ampio respiro. Soste-
nuto dai finanziamenti del progetto europeo COME-IN! 
nell'ambito del Programma INTERREG CENTRAL Eu-
rope, questo percorso ha preso le mosse dal nuovo allesti-
mento del Museo Archeologico, inaugurato nel 2013. Il 
progetto, portato avanti anche con il coinvolgimento di 
professionisti, associazioni e istituzioni, nell'ottica del 

superamento delle barriere non solo architettoniche, ma 
anche sensoriali e cognitive, ha reso accessibili il 
“contenitore espositivo” e i contenuti culturali presenti 
nell'esposizione permanente e nelle esposizioni tempora-
nee (esempio iniziale sono state due mostre: “Adriatico 
senza confini” 2014 – 2015 e “Mense e banchetti nella 
Udine rinascimentale” 2015 – 2017). Un approccio inclu-
sivo e accessibile dunque, che tiene conto di necessità e 
bisogni di tutti i visitatori, che sono i protagonisti della e 
nella esposizione. Accessibilità fisica, accessibilità 
all’informazione e comunicazione, accessibilità sociale, 
accessibilità economica: questi i passaggi a cui il museo 
ha risposto con la finalità dell'inclusione, di cui possono 
in ultima analisi beneficiare tutti i visitatori e non solo 
quelli con disabilità, in un contesto reso accogliente e 
facile da visitare. 
 Grazie alla visita didattica al Museo Archeologico 
svoltasi il 9 marzo 2018, contestualmente al corso di for-
mazione “Il turismo culturale in Friuli Venezia Giulia. 
L’offerta museale regionale”, gli allievi con disabilità, 
preparati grazie ad alcune lezioni propedeutiche tenute 
in aula e guidati in museo dagli operatori didattici muse-
ali, opportunamente formati, hanno potuto apprezzare e 
testare tutte le novità di questo allestimento accessibile 
a partire dalla segnaletica esterna e interna (bilingue, 
utile quindi anche ai visitatori stranieri), alle piante di 
orientamento (sia visuo-tattili, sia cartacee in italiano e 
in inglese) con indicazione delle aree espositive e dei ser-
vizi disponibili, per orientarsi fin da subito nello spazio 
museale individuando le aree che precedono le sale espo-
sitive: la biglietteria con il bancone (parzialmente ribas-

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI UDINE: UNA VISITA DIDATTICA GUIDATA 

“L’accessibilità o la libertà da barriere è una condizione essenziale per l’eguaglianza delle persone 
con disabilità e per la loro piena partecipazione alla vita sociale”  
(articolo 9 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità). 
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sato per favorire il contatto visivo tra operatore e visita-
tore), gli accessi ad ascensori e bagni. 
 Per quanto riguarda le sale che ospitano le collezioni 
permanenti, hanno trovato brevi guide cartacee (sia in 
lingua italiana che in lingue straniere) in linguaggio 
semplificato e Braille che rispondono a criteri di accessi-
bilità (sia visiva che concettuale) all'informazione, inoltre 
audioguide e supporti multimediali in LIS, in linguaggio 
semplificato e con i sottotitoli (in diverse lingue). I nume-
rosi pannelli e le didascalie a corredo delle opere esposte, 
realizzati in un sistema integrato che abbraccia la comu-
nicazione verbale, testuale, simbolica, visiva, tattile e 
tecnologica, posizionati ad altezze accessibili a un pubbli-
co ampio, hanno facilitato la visita degli allievi che han-
no preso parte all’uscita didattica e ne hanno arricchito 
le conoscenze. 
 Gli allievi, coinvolti già dall’ingresso in museo in un 
percorso multisensoriale, hanno potuto toccare una me-
topa romana, proveniente da Aquileia, che raffigura una 
Gorgone, saggiando la consistenza e la materia di cui è 
fatta l’opera. In particolare all’interno del percorso espo-
sitivo, una postazione ha consentito loro un'esperienza 
olfattiva legata alla ricetta di un antico profumo romano 
ricreato e reso disponibile all’olfatto attraverso dei car-
toncini segnalibro. L’inserimento di campioni di vetro e 
terracotta in alcune postazioni ha permesso di esperire 
la consistenza e la texture dei materiali usati in antico 
per la realizzazione di alcuni oggetti esposti nelle bache-
che.  
 Le stesse cornici delle bacheche sono state rese parte 
integrante del percorso tattile con la riproduzione a bas-
sorilievo di alcune opere sistemate all’interno della vetri-
na. I percorsi tattili bidimensionali e tridimensionali sul-
le repliche di reperti originali hanno arricchito la visita 
anche da un punto di vista emozionale con la possibilità 
di rendersi conto in prima persona, anche attraverso il 
tatto, della consistenza formale delle opere esposte. In 
alcuni casi l’ingrandimento di particolari decorativi ha 
fornito loro strumenti di lettura e comprensione diretta. 
In seguito gli allievi sono stati guidati dagli operatori 
didattici museali nelle sale in cui è stata allestita la mo-
stra “Donne, Madri, Dee: linguaggi e me-
tafore universali nell’arte preistorica”, che 
raccontava la rappresentazione e il signifi-
cato della figura femminile negli ultimi 
40000 anni, attraverso rari manufatti del 
Centro Europa e dei Balcani. Si è trattato 
di un viaggio coinvolgente e inclusivo, 
multisensoriale, integrato da percorsi tat-
tili e multimediali. 
 Nello specifico i pannelli con supporti 
tattili, le repliche di alcuni reperti esposti 
e il corposo apparato didascalico accessibi-
le hanno favorito la comprensione e il sen-
so della mostra, unitamente alla fonda-
mentale mediazione dell’operatore didatti-
co che ha accompagnato, per tutta la dura-
ta della visita, gli allievi, calibrando cor-
rettamente i suoi interventi sul pubblico 
che aveva di fronte. In generale i percorsi 
del Museo Archeologico sono ricchi di stru-
menti didattici che fanno uso di molti ca-

nali di apprendimento, e permettono un’esplorazione am-
pia delle collezioni da parte di tutti i pubblici, sia in au-
tonomia che con la guida dell’operatore museale. I conte-
nuti sono disponibili in diverse lingue (inglese, tedesco e 
sloveno), nella LIS (lingua italiana dei segni) e in lin-
guaggio semplificato. 
 I testi e le didascalie ad alta accessibilità e in linguag-
gio semplificato, sono strumenti molto efficaci per un 
pubblico con disabilità cognitiva, ma riescono a coinvol-
gere anche un pubblico generico grazie al linguaggio 
chiaro e semplice, che si offre alla comprensione di tutti. 
Le postazioni multisensoriali (tavole tattili e stimolazioni 
olfattive) permettono la fruizione dei reperti ad un pub-
blico di persone non vedenti o ipovedenti ma coinvolgono 
anche altri tipi di pubblico (a titolo di esempio bambini o 
persone con disabilità cognitiva). 
 A conclusione della visita agli allievi che hanno parte-
cipato al percorso del 9 marzo è stato fornito un questio-
nario di gradimento in cui hanno potuto esprimere le 
proprie impressioni e il proprio giudizio così da trasmet-
tere un feedback sull’importante lavoro che è stato porta-
to avanti nel Museo Archeologico di Udine. 
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di Silvia Liut 

 

 Un progetto nuovo, inclusivo ed impegnativo. La sede 
di Caneva della Comunità Piergiorgio Onlus se ne è fatta 
promotrice e l’ha presentato, nella persona di Daniela 
Facchinetti, membro dello staff dell’Ufficio H della sede 
di Udine, durante la serata organizzata il 6 aprile presso 
il Teatro Candoni di Tolmezzo. 
 La Comunità Piergiorgio si è fatta promotrice, assie-
me ad altre realtà del territorio, di sensibilizzare la citta-
dinanza sulla tematica dell’accessibilità e della fruizione 
del contesto montano a tutti i tipi di disabilità, facendo 
in modo che il territorio montano, carnico e friulano, pos-
sa essere accessibile al maggior numero di persone possi-
bile, anche e soprattutto a quelle con disabilità. Rendere 
la montagna accessibile non significa “snaturarla” a tutti 
i costi ma cercare di renderla godibile in tutte le forme 
(alpeggi, baite e rifugi) in cui si offre; spesso la persona 
con disabilità non ha l’opportunità di poter fare questo 
tipo di esperienza in quanto sono presenti barriere di 
diverso tipo, non solo di tipo architettonico. 
 Questa è una delle difficoltà che le persone con disabi-
lità trovano costantemente nel loro quotidiano ma basta-
no piccoli accorgimenti per rendere fruibili luoghi e 
strutture a coloro che, troppo spesso, possono solo imma-
ginare di uscire dalla propria casa o dalle strutture resi-
denziali. Dare la possibilità ad ogni individuo di poter 
visitare, vivere ed abitare dei luoghi montani, anche in 
condizioni di fragilità fisica e/o cognitiva e relazionale, ne 
valorizza la persona, ne aumenta la sua qualità di vita e 
la rende una risorsa spendibile per il territorio. 

Dopo i saluti iniziali da parte del Sindaco di Tolmezzo, 
della splendida madrina di “Tolmezzo Città Alpina 
2017”, Luisa Polonia, e quelli del Vicepresidente della 
Comunità Piergiorgio Onlus, Aldo Galante, la serata si è 
dipanata attraverso i contributi di diverse persone. 
 Il punto di partenza di questo evento, condotto dalla 
giornalista Valentina Bearzi, è stato quello di raccogliere 
le preziose testimonianze di Ruggero Vilnai (presidente 
paraolimpico della Regione Veneto) e Claudio Calligaris 
(autore del Blog “Disabili in Montagna FVG”) in modo da 
offrire a tutti la possibilità di poter cogliere il punto di 
vista delle persone con disabilità motoria 
sull’accessibilità montana e di iniziare a riflettere su 
questo tema, facendo comprendere ai presenti l’utilità di 

In montagna  
senza barriere  
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creare nel territorio una rete operante attorno a questo 
argomento. 
  Inoltre, è stato molto interessante e arricchente il 
contributo del Presidente del CAI di Tolmezzo Alessan-
dro Benzoni, in quanto ha raccontato che cosa stia facen-
do il CAI nazionale a proposito di questa tematica; il suc-
cessivo intervento è stato targato CAI di Ravascletto, 
nella figura di Othmar Screm, uno dei volontari che ci 
sta accompagnando nelle gite in montagna. Importantis-
simo è stato l’intervento sia di Alessia Del Bianco della 
Promoturismo FVG, che ha illustrato che cosa si è già 
fatto e quali gli obiettivi cui mira in termini di promozio-
ne per il turismo in montagna, sia quello, come detto, di 
Daniela Facchinetti, che ha illustrato tutti gli ausili che 
potrebbero essere utilizzati dalle persone con disabilità 
nel territorio montano 
 Senza dimenticare l’intervento di Chiara Girgenti, il 
presidente di Carnia Special Team, Onlus che in Carnia 
offre ad adulti con disabilità la possibilità di poter fare 
dello sport, e quello dell’Assessore del Comune di Tol-
mezzo Fabiola De Martino, che ha evidenziato l’interesse 
dell’amministrazione comunale ad appoggiare questa 
iniziativa per le persone con disabilità. 
 L’idea cardine sottostante è promuovere la mappatu-
ra dell’accessibilità attraverso la costruzione di una rete 
di associazioni, strutture residenziali e volontari; la no-

stra proposta in questo senso è quella di ren-
dere protagoniste le persone con disabilità 
nel raccogliere informazioni su baite, rifugi ed 
alpeggi della Carnia e della montagna friulana 
attraverso delle uscite sul territorio montano 
assieme a volontari e personale specializzato. 
 L’obiettivo finale sarà quello di poter creare 
una guida sui rifugi e gli alpeggi accessibili in col-
laborazione con la Promoturismo FVG: così facen-
do, molte persone con disabilità di diverso tipo, che 
non sempre possono fruire delle offerte e delle bellez-
ze della montagna, e nello specifico della Carnia, po-
trebbero scoprire luoghi e meraviglie che questo terri-
torio mette a disposizione. 
 La serata è stata successivamente allietata dai nostri 
splendidi ballerini Ivanka, Ivana, Gianluca, Olivo e Car-
la, coordinati dal Maestro Cuzzi, che si sono esibiti in 
polke, bachate e ritmi coinvolgenti, e dalla ballerina Eli-
sabetta che ha ballato degli splendidi passi a due con il 
suo maestro.  
 Questo è lo stimolo che ci fa muovere e promuovere 
questa serata legata a “Tolmezzo Città Alpina 2017”: la 
possibilità di sognare e di poter raccontare mondi, spazi 
e luoghi accoglienti come lo è la gente della Carnia e del-
la montagna in generale. 
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di Nicola Mantineo 
 
 Una splendida giornata di festa ha inaugurato il nuo-
vo progetto avviato dalla Comunità Piergiorgio Onlus e 
dall’associazione Anteas, con il fondamentale contributo 
di Fondazione Friuli all’interno del bando Welfare 2018. 
Sabato 9 giugno, infatti, l’area verde “Paolo De Rocco”, 
che si trova appena fuori il perimetro della Comunità, 
accanto alla chiesa di San Domenico, si è popolata di cen-
tinaia di persone, giunte fin dal primo pomeriggio per 
partecipare a “Incontriamoci a San Domenico”. Oltre a 
Comunità Piergiorgio e Anteas, anche Casa 
dell’Immacolata, cooperativa sociale Aracon, centro Get 

Al via il progetto 
I.D.A. 
Inclusione 
Disabili e  
Anziani 

Presentato durante l’evento 

“Incontriamoci a San Domenico” 

il progetto sostenuto dalla 

Fondazione Friuli e promosso 

dalla Comunità Piergiorgio 

ONLUS e ANTEAS dell’Udinese e 

della Bassa Friulana. 

Up e circolo Arci, hanno partecipato alla realizzazione 
di questa giornata densa di attività, tra cui uno spetta-
colo teatrale, la musica dei Deliryum Bay, il torneo di 
calcio e l’animazione per bambini e ragazzi.  
 Il cuore del programma è stato però la presentazione 
del progetto I.D.A. (inclusione disabili e anziani) che la 
Comunità Piergiorgio e Anteas si sono visti finanziare 
da Fondazione Friuli. Si tratta di una nuova forma di 
inclusione sociale che avrà come epicentro il quartiere 
San Domenico ma che, in seguito, si ramificherà nella 
zona di Udine nord prevedendo una serie di attività che 
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consulenza di ausili tecnici ed informatici, i servizi infer-
mieristico, assistenziale, fisioterapico e quello di prestito 
ausili. 
 L’associazione Anteas fornirà, inoltre, uno sportello 
per le pratiche burocratiche. Tornando alla festa, questa 
si è protratta fino a sera, grazie ai gazebo delle varie as-
sociazioni presenti e, in particolare, lo stand culinario 
con dolci e frutta fresca che, durante la calda giornata, 
hanno provveduto a rinfrescare i presenti. 
 La sera, per gli ultimi irriducibili, la Comunità Pier-
giorgio ha offerto anche la cena. «Una festa riuscita be-
nissimo – ha ribadito con soddisfazione il presidente 
Sandro Dal Molin -, puntiamo possa diventare annuale e 
possa fungere da vera festa del quartiere. Noi della Co-
munità Piergiorgio vogliamo impegnarci, con tutte le re-
altà della zona, per dare qualcosa a questo quartiere e a 
tutti i residenti».  

le persone anziane potranno svolgere all’interno della 
Onlus udinese. 
 L’obiettivo prioritario è far sì che le persone del quar-
tiere trovino nella Comunità Piergiorgio e in Anteas gli 
spazi e le opportunità per uscire da quella zona grigia 
che spesso le porta ad essere ricoverate o emarginate. 
 La possibilità di uscire, socializzare, svolgere attività 
e, al contempo, fruire dei servizi che la Comunità Pier-
giorgio mette a disposizione – ad esempio il servizio in-
fermieristico ed assistenziale o la fisioterapia e riabilita-
zione – permetteranno alla zona di San Domenico di di-
ventare un modello privilegiato di quartiere aperto e soli-
dale in grado di contrastare vecchie e nuove marginalità, 
mettendo in gioco tutte le possibilità presenti, soprattut-
to quelle risorse che siamo abituati a vedere come biso-
gnose di aiuto come le persone con disabilità. 
 L’obiettivo principale, infatti, è quello di lavorare sul-
la prevenzione in modo da favorire l’integrazione delle 
persone sul territorio e offrire attività e servizi utili sia 
alla persona che alla famiglia. Il progetto si avvierà con 
una mappatura dei bisogni delle persone anziane e delle 
persone disabili residenti nella circoscrizione num. 2 di 
Udine attraverso interviste, questionari, momenti di in-
contro. 
 Il passo successivo consisterà nella valutazione dei 
bisogni di sostegno per condurre una vita attiva e inte-
grata sul territorio di residenza e quindi l’elaborazione di 
supporti, servizi e attività necessarie allo scopo. 
 Dopo l’elaborazione dei dati raccolti si avvierà la fase 
operativa di offerta: alle persone coinvolte verranno pro-
posti attività manuali e di socializzazione, di alfabetizza-
zione informatica e supporto all’uso delle nuove tecnolo-
gie per migliorare l’integrazione ed evitare l’isolamento, 
con animali, musicali, di ballo, al fine di stimolare gli 
aspetti relazionali.  
 A corredo di tutto ciò ci saranno i servizi che la Pier-
giorgio può mettere a disposizione, quali il servizio di 
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di Rita Pugnale 
 
 Alla fine di novembre 2017 ho avuto l’opportunità di 
provare una nuovissima esperienza, che svelerò tra poco, 
nonostante io normalmente mi muova con la carrozzina. 
 Sono stata invitata da un mio amico, il cui padre, per 
passione, si occupa di ciò da molto tempo. Mi ha contat-
tata per provare un nuovo deltaplano e il posto dove si è 
svolta questa mia esperienza è poco lontano da Udine, 
precisamente a San Martino del Tagliamento, nei pressi 
di Spilimbergo. 
 In questa zona è presente un lungo campo che serve 
come pista di partenza. Quando sono partita da casa 
mia, subito dopo pranzo, ero calma e per nulla emoziona-
ta perché volare a me piace molto. Sono arrivata dopo 
circa un’ora di strada in macchina e, con la mia carrozzi-
na, abbiamo attraversato il campo. 
 Il mio turno sarebbe arrivato di lì a poco, quindi ho 
aspettato pochissimo e non ho avuto il tempo di rendermi 
conto di cosa sarebbe successo esattamente. Mi hanno 
subito messo il casco, abbassato la visiera, e sono salita 
sedendomi dietro il conducente, aiutata dal personale. 
C’era un unico posto molto stretto, io mi tenevo alle sue 
spalle, le stesse che avrei dovuto stringere se mi fossi 
trovata in difficoltà durante il volo. 
 Il giro è stato molto breve (circa 10 min), e il condu-
cente faceva virate a destra e a sinistra, volando molto 
basso (a circa 200 metri da terra). Abbiamo sorvolato il 

fiume Tagliamento, che si vedeva chiaramente sotto di 
me, e il paesaggio - quasi non serve dirlo – era fantastico. 
 Il mezzo alato è tutto aperto quindi l’aria mi arrivava 
in faccia, una sensazione abbastanza strana. Il breve vo-
lo mi ha talmente impressionata ed emozionata che mi 
riprometto, quando avrò superato i miei attuali problemi 
di salute, di fare un volo più lungo. 
 L’unica cosa di cui avevo un po’ di timore era che non 
potevo parlare a causa dell’aria molto forte: avrei dovuto 
urlare per farmi sentire! Avendo già avuto esperienze di 
volo con l’elicottero e l’aereo, non ero particolarmente 
preoccupata. Le principali differenze rispetto agli altri 
due mezzi è che il deltaplano è completamente aperto, 
piccolo e sei in balia di una sola persona alla quale, per 
quegli istanti, affidi tutta la tua vita. 
 Se io sono riuscita a fare questa acrobatica esperien-
za, pur essendo in carrozzina, sono certa che tutti possa-
no farlo (a meno che non si abbia una vera e propria fobi-
a dell’altezza). Per tutti noi volare è sempre stato un so-
gno irrealizzabile, ma la mia esperienza è la dimostrazio-
ne che con la volontà i sogni si possono realizzare, anche 
quelli più strani ed impossibili. 

UN SALTO  
NEL VUOTO 
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di Maurizio Scolari 
 
 Non ne capisco il motivo, ma 
ultimamente, per scrivere un 
articolo, mi riduco all’ultimo i-
stante. Un tempo non era così: 
subito dopo l’uscita del nostro 
semestrale mi premuravo di pre-
parare qualcosa. 
 Oltre, sin dall’inizio, si prefig-
ge di pubblicare articoli inerenti 
alla disabilità. Oggi, dunque, 
sono felice di raccontarvi 
un’esperienza che ho vissuto di 
recente. 
 Era un sabato pomeriggio di 
settembre: pioveva ed io ero di-
spiaciuto perché non potevo fare 
la solita passeggiata in centro. Guardavo continuamente 
la finestra, le gocce d’acqua continuavano a bagnare i 
vetri e non c’era alcuna speranza che nel cielo si potesse 
intravedere uno squarcio d’azzurro. Volenti o nolenti 
l’unica soluzione era quella di stare a casa. 
 Ad un tratto avevo ricevuto la telefonata di una perso-
na la quale mi avvisava che in serata, al Palamostre, 
c’era un concerto di musica classica: senza aspettare un 
momento avevo deciso d’andarci soprattutto perché, in 
programma, c’erano due brani che a me piacciono parti-
colarmente: la quinta sinfonia di Beethoven e la nona di 
Dvorak. 
 L’evento era organizzato dall’Associazione Audimus: 
l’orchestra ha l’obiettivo di diffondere la musica sinfonica 
anche nei piccoli centri dove, diversamente, non arrive-
rebbe mai. 
 Sono stato letteralmente colpito dal suono del com-
plesso e dalla professionalità del direttore il quale, prima 
d’interpretare integralmente i rispettivi brani, faceva 
ascoltare e ne spiegava alcune parti. 
 Questo, secondo me, è il modo migliore per iniziare, 

un po’ alla volta, ad 
accostarsi alla musica 
classica e faccio le 
mie congratulazioni a 
coloro che hanno avu-
to questa bella idea. 
 Per assistere ai 
concerti dell’Audimus 
il costo del biglietto è 
basso. Si può anche 
dare un contributo 
simbolico. 
 Non ho voluto 
mancare al concerto 
natalizio che si è svol-
to presso il teatro 

“Ristori” di Cividale. 
 Qui, via email, ho prenotato due posti: uno per me e, 
l’altro, per l’accompagnatore.  Il responsabile del teatro, 
nei miei confronti, è stato molto cortese e mi ha fatto ac-
comodare in prima fila perché potessi godere appieno 
dell’esecuzione e dell’orchestra tutta. Il programma pre-
vedeva: l’ouverture da “Le nozze di Figaro” di Mozart, un 
brano di F. D’altan del 1820 in prima esecuzione a me e 
forse alla maggior parte dei presenti ignota, due ouvertu-
res di Rossini (il barbiere di Siviglia e la Cenerentola) e 
la sinfonia n. 39 del compositore salisburghese. 
 Al termine ho voluto salutare il maestro, porgendogli i 
complimenti per la splendida performance. 
 Pur essendo in carrozzina non ho avuto alcuna diffi-
coltà ad entrare in teatro ed ho trovato cortesia ed atten-
zione dal dirigente. Sono stato molto colpito da questa 
esperienza che si è rivelata estremamente positiva. 
 In fondo, a volte, ci sono persone che tendono, pur-
troppo, a considerare “i più svantaggiati” un peso. Ma 
perché? Cos’abbiamo di diverso da loro? 
 La musica, in que-
sto caso quella sinfo-
nica, non ha né confi-
ni né barriere. Penso 
sia impossibile non 
avere delle disabilità: 
Bach era stato, per 
breve tempo, cieco e 
Beethoven non senti-
va. Nonostante que-
sto, però, hanno scrit-
to delle composizioni 
memorabili. Sono 
dell’avviso che, ascol-
tarla, fa molto bene 
all’anima d’ognuno. 

Johann Sebastian Bach  Ludwig Van Beethoven 

IL CONCERTO INASPETTATO 
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di Greta Rodaro 

 
 La recente adesione alla Scuola Centrale Formazione 
ha consentito alla Comunità Piergiorgio di partecipare 
all’incontro che si è tenuto a Bruxelles dal 2 al 4 maggio 
2018 a cui erano presenti ed invitati i partner del proget-
to “DARE – Domiciliary Assistance REvisited through 
Integrated Sevices”.  
 Finanziato dal Programma europeo “Erasmus + KA2 
Strategic Partnerships for adult Education, Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices – E-
xchange of Good Practices (objective)”, il progetto DARE 
favorisce la riflessione su un aspetto particolare del wel-
fare europeo: i servizi per l’assistenza domiciliare. 
 Uno dei principali bisogni dell’attuale sistema dei ser-
vizi di assistenza è quello di sperimentare modelli orga-
nizzativi più efficienti. Accanto a questa innovazione 
strutturale, emerge il bisogno di rimodellare i profili pro-
fessionali e le competenze formali ed informali del perso-
nale coinvolto nelle diverse fasi del processo di cura e 
assistenza:  

 superando la tradizionale divisione dei servizi so-
cio-assistenziali basata su gruppi target – adulti 
disabili, minori disabili, anziani, per avvicinarsi ad 
un approccio olistico dell’assistenza domiciliare; 

 introducendo un servizio di formazione/
riqualificazione continua, in modo da permettere 
alle famiglie di contrattare e collaborare con figure 
qualificate della cura e dell’assistenza o con volon-
tari in possesso di quelle competenze trasversali 
che permettono di affrontare più tipologie di inter-
venti e di beneficiari; 

 proponendo dei percorsi formativi per le figure in-
formali remunerate che operano già nei contesti 
dell’assistenza a domicilio, spesso con scarse com-
petenze specifiche, del tipo “badanti”, “colf”; 

 migliorando la qualità di vita delle persone assisti-
te, dei caregiver familiari che spesso rinunciano ad 
una propria vita personale e dei caregiver informa-
li (spesso donne immigrate); 

 garantendo una risposta articolata, anche in situa-
zioni di emergenza, alle molteplici tipologie di ri-
chieste di informazioni, assistenza, orientamento e 
collegamento con le istituzioni pubbliche responsa-
bili; 

 introducendo, oltre ai servizi flessibili in termini di 
orari e di continuità, dedicati alla cura di persone 
non auto-sufficienti, dei “servizi spot”, che rispon-
dano a esigenze di tipo gestione domestica, inter-
venti di manutenzione a domicilio, baby-sitting, 
assistenza dopo-scuola, supporto per minori con 
difficoltà di comportamento e di apprendimento, 
ecc.. 

 Nell’ottica di un welfare realmente innovativo, omoge-
neo in termini di qualità e quantità, i bisogni di 
“assistenza domiciliare” delle famiglie si devono leggere 

Con Scuola Centrale Formazione la 
Comunità Piergiorgio si avvicina ai 
progetti europei: il Progetto DARE 
(Domiciliary Assistance REvisited 
through Integrated Services ) 
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con uno sguardo più allar-
gato, affiancando gli a-
spetti legati esclusivamen-
te alla cura delle persone 
non auto-sufficienti, a ser-
vizi diversificati di 
“interventi a domicilio”.  
 DARE ha un respiro 
ampio, in termini tempo-
rali, prevede che il lavoro 
di confronto e scambio si 
svolga in 24 mesi (da otto-
bre 2017 a ottobre 2019) e 
l’obiettivo principale del 
progetto è la creazione, 
attraverso il partenariato, 
di una comunità di pratica 
significativa, capace di 
proporre e di trasferire, a 
lungo termine, alternative 
innovative di sistemi di 
assistenza a domicilio, con 
un sistema di gestione mi-
sto pubblico-privato, capa-
ce di superare la tradizio-
nale divisione dei servizi 
socio-assistenziali basata 
su gruppi target (adulti disabili, minori disabili, anziani) 
osservando, durante gli scambi transazionali, le buone 
prassi: 

 le competenze professionali e relazionali dello staff 
coinvolto negli sportelli/centri di servizi integrati; 

 i servizi di formazione/riqualificazione continua 

per adattare i profili professionali e le competenze 
formali e informali del personale coinvolto. 

 Attraverso l’attività di disseminazione continua, un al-
tro obiettivo del progetto è sensibilizzare gli stakeholders 
locali, nazionali ed europei rispetto al bisogno di ri-
pensare il sistema di assistenza domiciliare in maniera 
integrata. 

LA RETE 
 

Il capofila del progetto transazionale è la FON-
DAZIONE IRPEA (Padova) e i partner sono:  
 
Associazione C’entro (Italia)  
 
CDE-SAP Corse - Cooperativa per lo Sviluppo 
dell’Occupabilità negli Servizi alla Persona 
(Francia)  
 
Eurocarers (Belgio)  
 
SASB Bruxelles - Service d’Aide aux Seniors bru-
xellois (Belgio)  
 
Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(Portogallo) 
 
DGASPC, Bucharest - Direzione Generale dei 
Servizi Sociali (Romania) 
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DATE 

17  11  2018 

SAVE 
—— the —— 

Mauro Ferrari 

Organ Madness 
—— and —— 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine  
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LA COMUNITÀ RINGRAZIA 

di Nicola Mantineo 
 
 «Voglio esprimere un doveroso ringraziamento a Pao-
lo Dri per l’erogazione liberale che ha versato il 18 giu-
gno – spiega Sandro Dal Molin, presidente della Comuni-
tà. È stata una bellissima iniziativa del signor Dri. Per il 
suo compleanno ha organizzato una festa pregando tutti 
gli invitati di non fare un regalo a lui ma di destinare i 
soldi ad un contributo per la Comunità. Un gesto che tut-
ti noi abbiamo apprezzato e che dimostra quante persone 
tengano alla nostra realtà». Paolo Dri è il proprietario 
dell’Hotel Ramandolo di Udine e, nel corso della festa 
tenutasi all’interno dello stesso hotel, tutti gli invitati 
hanno recapitato una busta con un’offerta. Molti hanno 
espresso curiosità verso la Comunità, chiedendo chiari-
menti su tutti i servizi offerti. Tante, infatti, le persone 
che conoscono la Piergiorgio perché sentita nominare ma 
senza essere al corrente dei vari settori che la animano. 
È stata quindi un’occasione anche per mostrare ciò che la 
Comunità offre. Di grande importanza è anche la desti-
nazione dei contributi che ci vengono erogati ed infatti, 
continua Dal Molin «quando gli importi sono elevati vie-

ne sempre indicata una finalità e viene spedito, insieme 
alla ricevuta, anche una sorta di rendicontazione. In que-
sto caso stiamo valutando quali possano essere le esigen-
ze: verrà fatta un’analisi e un approfondimento con i set-
tori al termine del quale deciderò il da farsi: una possibi-
lità, ad esempio, è il completamento dei binari che servo-
no a far scorrere i sollevatori a soffitto nelle camere del 
settore residenziale. Appena verrà presa la decisione sa-
rà comunque nostra premura comunicarla al signor Dri». 

Vogliamo inoltre ringraziare tutte quelle persone che 
donano alla Comunità ausili che non utilizzano più, 
quali carrozzine, deambulatori, letti ortopedici o solle-
vatori. Noi, attraverso il servizio di Prestito Ausili 
dell’Ufficio H, rimettiamo in circolo i presìdi in prestito 
per tre mesi per andare incontro a necessità ed urgen-
ze che hanno bisogno di una risposta rapida. 
«L’importante – conclude il Presidente – è che prima di 
donarci gli ausili, si verifichi che non siano di proprietà 
dell’azienda sanitaria. In questo caso devono essere 
restituiti a loro». 
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di Selene Qualizza 
 
 La mia sete di viaggiare mi ha portato questa volta a 
compiere una piccola impresa. Ultimamente faccio spes-
so crociere perché è la vacanza con meno barriere archi-
tettoniche e la più semplice per me che devo spostarmi 
con la carrozzina. Ma il 6 gennaio di quest'anno sono 
partita da Venezia con la Costa Luminosa e mi sono im-
barcata per un'avventura che, come diceva mia mamma, 
sembrava assurda e pazzesca: il giro del mondo. Ho fatto 
44 scali e sono scesa in tutti i porti, a volte anche con la 
scialuppa quando la nave non poteva attraccare. Il mio 
meraviglioso viaggio è durato 3 mesi e mezzo e ha toccato 
moltissime mete.  

 Ho visto di tutto: gente ricca come a Dubai, povera 
come in India, tanta pulizia e ordine in Australia, tanta 
immondizia, sempre in India e in alcune parti dell'Indo-
nesia e della Malesia, enormi grattacieli a Dubai come a 
Kuala Lumpur, a Singapore e a San Francisco, catapec-
chie fatiscenti a Bali e in tutta l'Indonesia. Mi hanno af-
fascinato le altissime scogliere in Australia, le bellissime 
spiagge di Phuket, Bali, Barbados e Caraibi, così come 
sono rimasta abbagliata dai vulcani attivi in Guatemala 

Petronas Tower di Kuala Lumpur 

IL GIRO DEL MONDO IN... 
TRE MESI E MEZZO 

Marina Bay Sand di Singapore 

Interno della nave 
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e alle Hawaii e i geyser in alcune isole della Malesia. La 
prigione di Alcatraz, di fronte San Francisco, mi ha fatto 
ricordare le tantissime storie e il film che hanno girato 
sull’isola.  
 Durante quei 3 mesi ho valicato due volte il tropico 
del Cancro, due l'equatore e una il tropico del Capricor-
no, ho attraversato lo stretto di Gibilterra, il canale di 
Panama e quello di Suez. Superare quello di Panama è 
stato sicuramente il passaggio più interessante perché la 
nave è passata attraverso 3 chiuse superando altrettanti 
dislivelli: sembrava di essere schiacciati in un panino 
perché la nave passava giusta giusta nello stretto pas-
saggio tra due banchine di cemento. Per transitare dall'o-
ceano Atlantico a quello Pacifico, la nave ci ha messo un 
giorno intero! 
 É stata un’esperienza meravigliosa, che mi è servita 
più di qualsiasi terapia. Ho conosciuto gente di qualsiasi 
parte del mondo e l’aspetto che mi ha meravigliato e col-
pito maggiormente è che tutti mi volevano bene, parlava-
no con me facendomi sentire perfettamente normale. O-
gni sera ballavo con la mia “bicicletta”, che chiamo 
“Ferrari testa verde”, e Michele, un ragazzo dell'anima-

zione, mi teneva in piedi e mi faceva ballare i lenti. Sulla 
nave andavo dappertutto perché i corridoi sono larghi e 
non ci sono barriere architettoniche, sono presenti molti 
ascensori per spostarsi tranquillamente da un piano 
all’altro e all’interno non ci si annoia mai: ci sono risto-
ranti, bar e il teatro.  
 L’unico cruccio è stato la piscina: la presenza degli 
scalini e il pavimento scivoloso mi hanno impedito di po-
ter godere di qualche ora di relax. Quando arrivavamo 
nei porti ed io scendevo con mia madre, c'erano sempre 3 
o 4 ragazzi che gentilmente si offrivano di portarmi fino 
sulla banchina.  
 Ho fatto tutte le escursioni che avevano il livello più 
alto di difficoltà. Potrei raccontare tantissime altre cose 
ma ci vorrebbe un libro. Una cosa è certa: quando si co-
mincia a viaggiare è difficile smettere perché non solo si 
impara moltissimo, ma si conoscono abitudini e culture 
diverse e, in più, ci si rende conto che alla fin fine, nono-
stante i problemi che abbiamo qui in Italia, stiamo molto 
meglio rispetto a tante persone che vivono all’estero. In 
definitiva un viaggio unico, spettacolare. Una piccola 
impresa per me. 

Il Viaggio di Selene 
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di Ennio Mazzolo 
 
 Da alcune edizioni si rinnova il classico appuntamen-
to di primavera con “SuperAbile”, il concerto benefico 
svoltosi al Teatro Zanon di Udine nella giornata di saba-
to 14 aprile. L'obiettivo finale è la raccolta fondi per la 
Comunità Piergiorgio Onlus: quest'anno il ricavato ha 
avuto un doppio binario di destinazione. Verrà utilizzato 
in parte per continuare a potenziare gli strumenti a be-
neficio della palestra di fisioterapia interna (a cui posso-
no accedere non solo chi frequenta la struttura ma anche 
pazienti esterni che abbiano un’invalidità superiore al 
67%), ma un grossa fetta verrà utilizzata per l'acquisto 
di giochi per bambini con difficoltà intellettive e cogniti-
ve.  
 L’obiettivo, infatti, è allestire una stanza all’interno 
della Comunità al fine di dare avvio ad una progettualità 
nuova, che permetta a bambini e ragazzi con problemi 
comunicativi di sviluppare le proprie abilità tramite atti-
vità ludiche.  
 Una volta esternata la destinazione dei proventi della 
serata, la stessa, presentata da Alessia Peressotti, si è 

50 ANNI DI POP  

E DI ROCK 

ALL’OMBRA  

DEL BIG BEN 
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avviata. Sono stati tre i gruppi musicali a calcare il pal-
coscenico: primi fra tutti i 4B Acoustic Trio, che hanno 
avuto l'onore di rompere il ghiaccio, a seguire gli All 
Time Generation, il cui nome evidenzia il fatto che i com-
ponenti della band fanno parte di più generazioni essen-
do genitori e figli. L’ultimo gruppo ad essersi esibito è 
stato l'Officina del Suono Rock Band, che ormai da un 
decennio organizza il concerto.  
 Ogni gruppo ha eseguito una propria scelta di brani 
che spaziavano in un arco di tempo molto ampio: come 
diceva la locandina - “50 anni all'ombra del Big Ben” -, 
sono stati infatti proposti brani di artisti inglesi di fama 
mondiale nel campo del Pop e del Rock.  
 I pezzi in scaletta comprendevano brani dei Beatles, il 
leggendario quartetto di Liverpool, e dei loro rivali Rol-
ling Stones; inoltre, si sono potuti ascoltare i Coldplay, 
Annie Lennox, voce storica degli Eurythmics, Brian May, 
Gary Moore e i Deep Purple con la loro bellissima 
“Perfect Strangers”. 
 Non potevano mancare Cat Stevens, la mitica rock 
band inglese dei Led Zeppelin, i Jethro Tull e i White-
snake con il brano “Too many tears”. Sono stati proposti 

anche i Depeche Mode e gli altrettanto grandi Pink 
Floyd. Non sono mancati neppure artisti meno conosciuti 
ma che hanno comunque lasciato la loro personale im-
pronta nel panorama della musica inglese. 
 I tre gruppi hanno dato il meglio di sé nell'interpreta-
zione dei brani, fornendo un'ottima performance nell'in-
sieme, sia a livello strumentale che vocale. 
 L'Officina del Suono Rock Band ha concluso l'evento 
proponendo brani che hanno trascinato con molta energi-
a il pubblico presente in sala. L’innovazione, peraltro 
molto divertente, quest’anno era rappresentata da uno 
schermo da cui due dj, immaginariamente a Londra, pre-
sentavano i vari brani. La serata è terminata con la pre-
sentazione al pubblico di tutti e tre i gruppi, elemento 
per elemento. 
 Il teatro ha risposto perfettamente alle aspettative, 
dando prova di un'ottima acustica, coadiuvato da un otti-
mo uso delle luci psichedeliche hanno dato molto colore e 

vivacità allo spettacolo, risultando molto bello ed effica-
ce.  
 SuperAbile siamo noi, ossia il pubblico presente in 
sala, che ha aperto il proprio cuore alla solidarietà dando 
un gentile contributo alle persone con disabilità affinché 
i servizi e le proget-
tualità siano sempre 
più rispondenti alle 
esigenze del territo-
rio. In conclusione, la 
presentatrice Alessia 
Peressotti ha dato a 
tutti l'appuntamento 
per il concerto dell'an-
no prossimo e per tut-
ti gli eventi futuri 
dell'Officina del Suo-
no Rock Band con 
una citazione: «ll Big 
Ben continua a batte-
re le ore del tempo, la 
musica scorre via veloce proponendoci artisti di ieri e di 
oggi, ma rimarrà per sempre immutabile nei nostri cuo-
ri». 
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LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE 
Zia Mame 

Patrick Dennis 
 

Il romanzo, venne ini-
zialmente rifiutato da 
ben diciannove editori, 
tuttavia, una volta edito 
dalla casa editrice Van-
guard, si rivelò un enor-
me successo editoriale, 
rimanendo nella classifi-
ca dei best seller del 
New York Times. Prota-
gonista è Zia Mame 
Dennis una ricca ed ec-
centrica signora newyor-
kese che viene ritratta 
attraverso una serie di 
improbabili e comiche 
imprese che si snodano 
lungo l'arco di tre decen-

ni, dagli anni del proibizionismo americano ai primi anni 
cinquanta. 

L'eredità di Eszter 
Sándor Márai 

 
 
Il romanzo di Sandor Mà-
rai viene pubblicato nel 
1939, quando egli ancora 
si trovava a Budapest 
prima del suo definitivo 
abbandono dell'Ungheria 
che avverrà nel 1948.  
Per vent'anni Eszter ha 
vissuto una vita senza 
pericoli aspettando, senza 
saperlo, il ritorno di La-
jos. Un giorno Lajos tor-
na, l’uomo che l'ha ingan-
nata sempre, che aveva 
detto di amare lei sola e 
poi aveva sposato sua so-
rella. Eszter sa che torna 
per prendersi la sola cosa 
di valore che ancora non 
si è portato via e che lei 
non farà niente per impedirglielo  

Il diario di Adamo ed Eva 
Mark Twain 

 
Mark Twain, fingendo 
di credere al mito, si 
diverte a immaginare 
come siano potute an-
dare realmente le cose 
e come possa essere 
nata l’attrazione tra i 
due sessi. Una versio-
ne ironica e fiabesca 
dell’incontro tra 
l’uomo e la donna per 
eccellenza, caricati di 
tutti gli stereotipi 
dell’uomo moderno, 
come se fossero vissuti 
davvero ai nostri gior-
ni. Adamo, dai modi 
un po’ rozzi e facil-
mente irritabile, è in-

fastidito dalla presenza di Eva, che lo segue incuriosita, 
parlando ininterrottamente e dando un nome a tutte le 
cose. Eva è romantica, vanitosa, chiacchierona. Adamo è 
cinico, solitario e rude 

Piccola osteria senza parole 
Massimo Cuomo 

 
 
"Piccola osteria senza paro-
le" è un'epopea del Nordest, 
ricca di personaggi pronti a 
entrare nella leggenda e per-
corsa da un mistero che dà 
al romanzo una venatura di 
giallo. Nell'osteria al confine 
tra Veneto e Friuli vivono 
uomini sgangherati e taci-
turni, bestemmiatori feroci, 
razzisti in superficie eppure 
profondamente altruisti. Il 
bar è il cuore pulsante del 
paese, Scovazze, dove persi-
no le slot machines hanno 
soprannomi improbabili. Su 
questo sfondo fa irruzione 
un enigmatico meridionale 

che con i suoi modi e i suoi segreti stravolgerà la vita de-
gli abitanti del paese. Chi è Salvatore Maria Tempesta, il 
terrone che entra in osteria dopo che la sua auto è spro-
fondata dentro un fosso?  
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone di-
sabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altresì il 
recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza diur-
na; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché un Centro per 
l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile attra-
verso corsi di formazione professionale.  

Se desideri sostenere le nostre attività puoi effettuarlo con le seguenti modalità: 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Come potete aiutarci 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importan-
te. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Pier-
giorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice fiscale della nostra 
Comunità, 00432850303. 

BONIFICO BANCARIO 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT06R0200812310000103846445 
Banca: UNICREDIT, Via Veneto - Udine 
Causale del versamento: indica qui il tuo indirizzo; in 
questo modo saremo in grado di inviarti i nostri ringra-
ziamenti.  

BONIFICO POSTALE 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT71Z0760112300000013840335 
Causale del versamento: indica il tuo indirizzo; in que-
sto modo saremo in grado di inviarti i nostri ringrazia-
menti.  

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE: 
intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 
1 – 33100 Udine  
Conto Corrente n. 13840335  
Causale: erogazione liberale.  

CARTA DI CREDITO 
Accedendo al sito www.piergiorgio.org potrai ver-
sare attraverso 

PIÙ DAI MENO VERSI 
La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo fa-
vore godono di benefici fiscali. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti 
differenti. 

È IMPORTANTE SAPERE 
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui la 
donazione sia stata effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni 
bancari e circolari. NON DIMENTICARE quindi di conservare la ricevuta per allegarla alla dichiarazione dei redditi. 

Le imprese possono:  
dedurre le donazioni per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1 
del D.L.35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);  
oppure 
dedurre le donazioni per un importo non superiore a 
30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato 
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 

Le persone fisiche possono: 
dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, 
nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 
comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 
14/05/2005);  
Oppure 
detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato 
fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1 let-
tera i-bis del D.P.R. 917/86). 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la  

differenza  
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